
 

 

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO   

Via Cimabue n. 3-  OLBIA 

TEL 0789/21167 

 

 

Prot. n. 1318 

Olbia   03/03/2014 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNO PSICOLOGO- PSICOTERAPEUTA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE 

 

Il presente bando per la selezione di uno PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA per un corso di formazione sul tema: 

“Cause e strategie della sindrome di Burn Out: Prevenire il disagio e sviluppare il benessere in ambito 

lavorativo” 

rivolto al personale ATA (Amministrativi e Collaboratori Scolastici)  

 

1) REQUISITI  PER L’AMMISSIONE 

Laurea in  psicologia o medicina  

 

2) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La selezione delle domande sarà effettuata  dal Dirigente Scolastico supportato da una commissione interna al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto esterno a cui conferire l’incarico. 

Sarà attribuita  una votazione  ai titoli posseduti  e  sarà scelto il candidato con il maggior punteggio;sarà  data priorità 

ai candidati in possesso di esperienze lavorative sulle tematiche del lavoro. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web della scuola  

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino la necessità, potranno produrre 

reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione; trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento 

dell’incarico al vincitore della selezione. 

  

3) CONFERIMENTO DELL’INCARICO E  COMPENSO 

Con il vincitore della presente procedura verrà instaurato un rapporto di prestazione d’opera professionale occasionale 

che non può avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale della scuola. 

Si prevede un percorso di formazione  di h. 20, presumibilmente nel periodo  Marzo/Maggio 2014. 

Per la prestazione  viene riconosciuto un compenso  orario lordo di euro 41,32 sul quale sarà applicata la ritenuta 

d’acconto del 20% e sarà corrisposto a fine attività dietro presentazione di una relazione finale. 

Non sono previste spese di missione. 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire le proprie candidature, corredate dal Curriculum Vitae,  in busta chiusa entro le 

ore 14 del giorno  17/03/2014, con allegato il CV. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Bando per selezione  

esperto corso formazione”. Non saranno  prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.  

La commissione provvederà ad esaminare le domande pervenute  il giorno 18/03/2014, alle ore 10,30, presso il 

caseggiato scolastico di Santa Maria in Via Cimabue n. 3 - Olbia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvia Sirtori 

 

 

 

 


